
MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NARO 
                                      (Provincia di Agrigento) 
 
 

Determinazione Dirigenziale 
 
 

 
 Nr. Reg. Int./Rag.  89 
 Nr. Reg. Gen.  273 

 Del 12/05/2014 

 
  OGGETTO: sig. VOLPE Calogero. 

Rimborso I.M.U. – Anno  2012. 

 
 

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO P. O. n. 4 
 

 Vista l’istanza di rimborso presentata dal contribuente sig. VOLPE Calogero, nato a Naro il 
07/04/1952, c.f.: VLPCGR52D07F845I, ivi residente  in rotabile Agrigento 57, assunta al protocollo 
al n. 11591, in data 18 settembre 2013; 

Verificato che il sig. VOLPE Calogero, ha pagato, per l’anno in oggetto, un importo 
dell’imposta non dovuto, poiché nel calcolo della stessa, non ha tenuto conto delle agevolazioni 
previste, per l’abitazione principale; 

Vista la nota di accredito delle ricevute di pagamento ammontanti ad  € 83,00 (ottantatre/00); 
Considerato che bisogna provvedere al relativo immediato rimborso delle somme, 

indebitamente versate, ammontanti a € 88,85 (ottantotto/85), di cui  € 83,00 (ottantatre/00), quale 
somma non dovuta e  € 5,85 (cinque/85), quali relativi interessi; 

Vista la L. 296 del 27/12/2007, art. 1, comma 164, ai sensi della quale il contribuente può 
richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni 
dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 

Determina 
 
 

1. Di liquidare la somma di  € 88,85 (ottantotto/85), al sig. VOLPE Calogero, nato a Naro il 
07/04/1952, c.f.: VLPCGR52D07F845I, ivi residente  in rotabile Agrigento 57, assunta al 
protocollo al n. 11591, in data 18 settembre 2013; 

2. Di imputare l’esito della spesa all’intervento n. 1010805, Cap. 1. 
3. Dare atto che per la liquidazione sono stati esaminati: 

• Istanza di rimborso allegata 
• Nota di accredito delle ricevute di pagamento allegata 
 
 
 
 
 

 
 
    IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI    IL CAPO SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA P. O. n. 4 
            (Milazzo Geom. Salvatore) (Attardo Saverio) 

 

 
                 …………………………………………………………………                  ………………………………………………………………… 

 
 
 

 

 
 


